IMPRENDITORE DI ME STESSO
L'emergenza sanitaria Covid-19 ha colpito molti imprenditori in tutto il mondo. In
Brasile, nei quartieri più vulnerabili, i giovani con progetti imprenditoriali appena
avviati si sono trovati in difficoltà a causa dello stop di tutte le attività. Sensibilizzati
da questa realtà l'Associazione Nazionale per un'economia di comunione (Anpecom) è
venuto al loro incontro con un Programma “Eu, Empreendedor de Me”.

L’obiettivo è quello di fornire supporto emotivo e motivazionale a giovani
imprenditori durante la crisi socioeconomica e sanitaria causata dal COVID-19,
costruendo uno spazio di riflessione, esperienza per favorire l'incontro con la
migliore versione di sé stessi.

Il programma consiste in sessioni di coaching di gruppo, e tutoraggio collettivo,
avendo come assi centrali le linee di gestione proposte dall'economia di comunione e
dalla teoria dell'intelligenza emotiva per incoraggiare l'autocoscienza,
l'autoconoscenza dei propri talenti, la gestione delle emozioni, la resilienza, la
gestione del cambiamento e la costruzione di un piano d'azione personale.

Paese: Brasile - Tancredo Neves, Salvador de Bahia
Protagonisti:30 imprenditori, sopra i 25 anni, in situazione di vulnerabilità
socioeconomica
Costo totale: € 1.092,13 - Il progetto è finanziato con fondi EDC - Economia di Comunione
Stato progetto: in corso
Controparte locale: ASSOCIAÇÃO NACIONAL POR UMA ECONOMIA DE COMUNHÃO
(ANPECOM)
Settore di intervento: lavoro e sviluppo

Attività previste:

le principali attività saranno la formazione e il supporto remoto su argomenti
quali: conoscenza di sé, competenze emotive personali, sociali, sull’Economia
di comunione, resilienza e gestione del cambiamento, circolo di solidarietà
sociale, come promuovere la reciprocità.

I rispettivi contenuti si basano su tecniche presentate dallo psicologo Daniel
Goleman (Università di Harvard).
Si useremo la Teoria U e il Teatro della Presenza Sociale per sperimentare il
Circolo della Solidarietà Sociale.

Il Circolo della Solidarietà Sociale che consente all'intelligenza collettiva, uno
spazio per percepire, insieme, ciò che sta emergendo, considerando anche
l'intelligenza del corpo.

Per sostenere il progetto:
c/c postale n. 81065005
codice IBAN: IT74 D076 0103 2000 0008 1065 005 - codice SWIFT/BIC:
BPPIITRRXXX
c/c bancario 1 1204 344
Banca Popolare Etica - Filiale di Roma
codice IBAN: IT58 S050 1803 2000 0001 1204 344 - codice SWIFT/BIC: CCRTIT2T
Intestati a: Associazione “Azione per un Mondo Unito – Onlus” Via Cavalieri di
Vittorio Veneto, 11 – 00046 Grottaferrata (Roma)

AMU - Azione per un Mondo Unito Onlus
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